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Partenze in bus da Roma  

Quota di partecipazione € 65.00 
 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita 

guidata, pranzo in ristorante bevande incluse, posteggia tipica a Napoli durante la visita, 

accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 
 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, mance ed extra e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

C.I. 141/G.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

NAPOLI: TOUR ESCLUSIVO DELLA 

MUSICA NAPOLETANA CLASSICA CON 

POSTEGGIA & QUARTIERI SPAGNOLI 
 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


PROGRAMMA 
 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in 
Bus G.T. e partenza per Napoli.  Arrivo a Napoli, incontro con la guida e partenza 
per un tour esclusivo della musica Napoletana classica accompagnati da tipica 
posteggia a due voci. Visiteremo e ascolteremo:  
 
Piazza Bellini         canzone REGINELLA 
Conservatorio di San Pietro a Maiella     canzone O SOLE MIO 
Via dei Tribunali          canzone JO SE PAZZ 
Piazza San Domenico Maggiore       canzone A TAZZ E CAFE’  
                                                                            &    ERA DI MAGGIO 
Chiesa Santa Chiara     canzone    MUNASTERIO E SANTA CHIARA   &    

           O SURDAT NNAMMURAT 
 
Piazza del Gesù        canzone    LAZZARELLA 

 
 e TANTE ALTRE…… 

 
 

Pranzo in ristorante 
 
Nel pomeriggio proseguimento visita guidata dei Quartieri Spagnoli secondo la 
loro stratificazione storica, sociale, religiosa e musicale. passeggeremo per 
ammirare la street art e parleremo di detti e “fattarielli”.  
Sosta (se aperta) a Santa Maria Francesca delle 5 piaghe e sedia miracolosa. 
 
Breve tempo libero per acquistare le sfogliatelle e/o passeggiata in centro. 
 
Al termine partenza per Roma con arrivo previsto in serata. 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici 

 

 

 

 

 
 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 

 


